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Il corso è realizzato in collaborazione con Bioactiva Srl
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PROGRAMMA

Mercoledì 29 Aprile (Hotel Concord, Torino)
14.00  Bioteck oggi, da 25 anni leader nella    

rigenerazione tessutale (M. Morroni & M. Colombo)

14.30  Basi biologiche della rigenerazione ossea: dall’angiogenesi 
al rimodellamento osseo (M. Morroni & M. Colombo)

15.00  Trattamento dei tessuti eterologhi. Caratteristiche e 
peculiarità del processo enzimatico a temperature 
controllate Zymo-Teck (M. Morroni & M. Colombo)

16.00  Coffee break

16.30  Le soluzioni rigenerative Bioteck: focus tecnologico e 
hands-on su modellino (M. Morroni & M. Colombo)

18.30  Fine delle presentazioni

19.45  Incontro presso la lobby dell’Hotel Concord Torino per 
partenza con transfer organizzato alla volta del ristorante

20.00-22.30  Cena di benvenuto

 Serata libera

Giovedì 30 Aprile (Stabilimento Bioteck,    
 Riva presso Chieri)

7.45  Incontro presso la lobby dell’Hotel Concord Torino

8.00  Partenza transfer organizzato alla volta della sede Bioteck

9.00  Bioteck apre le porte: visita guidata dello stabilimento e dei 
laboratori (C. Frigerio & D. Recupero)

10.15  Coffee break

10.30  Focus clinico: “Implantologia Guidata e Rigenerazione dei 
Tessuti di Supporto: Integrazione Bioestetica 3D”  
(Relatore: M. Buda)

13.00  Questions & Answers cliniche

13.30  Pranzo

14.30  Consegna attestati di partecipazione – fine corso

15.00  Partenza transfer organizzato alla volta dell’Hotel Concord 
Torino e/o aeroporto Torino Caselle

 (tempo di percorrenza 1 ora circa) bi
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Relatori

Dottore in Biotecnologie presso l’Università degli Studi di 
Milano, ha conseguito un dottorato di ricerca nel campo 
delle Scienze Biologiche e Molecolari  presso il Centro 
Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie 
(ICGEB), dove ha svolto attività di ricerca nell’ambito della 
biosicurezza degli Organismi Geneticamente Modificati. 
Co-autore di 6 pubblicazioni internazionali e di numerosi 
articoli scientifico/divulgativi, è stato relatore in diversi 
convegni nazionali ed internazionali sia in Italia che 
all’estero.
Da alcuni anni si occupa della rigenerazione tissutale 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, 
Brescia, San Raffaele Vita e Salute (Milano), Firenze.

Dottore in Scienze Biomolecolari presso 
l’Università degli studi di Torino, ha svolto attività 
di ricerca presso l’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro 
(IRCC) e il Molecular Biotechnology Center (MBC) dell’Università 
di Torino. 
Abilitato all’albo Nazionale dei Biologi, ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca in “Tecniche Avanzate di Localizzazione dei Tumori 
Umani”  presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana dell’Università di Torino, maturando esperienze 
multidisciplinari nell’ambito delle colture cellulari eucariotiche e 
procariotiche nonché nell’analisi dei tessuti umani.
Co-autore di 6 pubblicazioni internazionali, dal 2014 si occupa 
della gestione dei controlli di qualità in ambito microbiologico 
sugli ambienti di processazione e sui prodotti finiti.

Marco Morroni. PhD. 
Scientific and Regulatory Affairs 

Director, Bioteck S.p.A.

Daniele Recupero. PhD.
Micobilogical Lab  Manager, 

Bioteck S.p.A.

Nel 1978 si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università Federico II di Napoli. Nel 1982 si è Specializzato 
con Lode in Odontostomatologia presso l’Università Federico 
II di Napoli. Past-President dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa della quale è stato 
Presidente dal 1992 al 1994. Socio Fondatore e Socio Attivo 
della Cai Academy. Socio Fondatore e Socio Attivo della 
Società Italiana di Implantologia Osteointegrata. Socio Attivo 
della Società Italiana di Endodonzia. Docente al Master di 
Implantoprotesi presso l’Università di Genova. Docente al 
Master in Digital Dentistry dell’Università dell’Insubria di 
Varese. Professore a contratto al Master in Implantoprotesi 
Computer Assistita dell’Università G. Marconi di Roma presso 
l’Istituto Stomatologico Toscano diretto dal Prof. Ugo Covani.  
Relatore a Corsi e Congressi in Italia ed all’estero. Autore di 
pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali. Libero 
professionista in Napoli dove si dedica all’attività clinica 
per il recupero di denti gravemente compromessi o per la 
loro sostituzione con un sistema implantoprotesico ed all’ 
insegnamento delle tecnologie digitali applicate alla pratica 
clinica.

MSc in Quality Control presso l’Università di 
Porto (Portogallo) ha ottenuto un dottorato di 
ricerca in Farmacia, con specializzazione in chimica analitica, 
presso il Biochemical, Environmental and Industrial Analysis 
Group (GABAI/REQUIMTE) della medesima Università, svolgendo 
attività di ricerca sullo sviluppo e l’applicazione di nanomateriali 
fluorescenti in sistemi automatici di analisi. Ha inoltre svolto 
attività di ricerca sull’applicazione di nanomateriali funzionali in 
formulazioni farmaceutiche presso UCIBIO@REQUIMTE.
Co-autore di 20 pubblicazioni internazionali, si è occupato di 
ricerca e sviluppo in ambito Farmaceutico e dal 2017 del controllo 
qualità chimico e dello sviluppo di processo di Bioteck.

Dottore in Biotecnologie Mediche nel 2008, presso l’Università di 
Milano-Bicocca, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Biologia 
Cellulare e Molecolare presso l’Università degli Studi di Milano. Ha 
proseguito l’attività di ricerca a Grenoble, Francia presso l’Institute 
de Biologie Structurale e presso lo European Molecular Biology 
Laboratory dove ha studiato la struttura tridimensionale di enzimi 
coinvolti nella degradazione di peptidi e nel differenziamento 
cellulare.
Co-autore di 13 pubblicazioni scientifiche, è stato relatore in 
numerosi congressi in Italia e all’estero. Dal 2019 lavora nel 
Dipartimento Scientifico di Bioteck.

Dott. Massimo Buda
Libero professionista a Napoli, Italy

Christian Frigerio. PhD.
Technological Development & QC 

Manager, Bioteck S.p.A.

Matteo Colombo PhD.
Scientific Communication 

Associate, Bioteck S.p.A
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Info pratiche
Bioteck® accoglie i partecipanti al corso offrendo loro il pernottamento per la notte precedente al corso presso il prestigioso Hotel Concord Torino 
**** (www.hotelconcordtorino.com, Via Giuseppe Luigi Lagrange, 47, 10123 Torino TO), situato a pochi metri dalla Stazione ferroviaria di Torino 
Porta Nuova, nel centro storico della città. La sistemazione sarà in stanza doppia uso singola (DUS) con colazione inclusa. La stessa sera i corsisti 
saranno graditi ospiti alla cena di benvenuto pensata per una interazione informale tra i partecipanti e gli organizzatori del corso. 
Il giorno del corso le lezioni si terranno presso la sede Bioteck di Riva presso Chieri (Via G. Agnelli,3 – 10020 Riva presso Chieri (Torino) www.bioteck.
com).

POLITICA DI CANCELLAZIONE: Questi corsi sono di solito molto richiesti a fronte del numero limitato di posti. Per questo motivo, eventuali 
disdette saranno accettate senza penali se fatte pervenire all’indirizzo e-mail academy@bioteck.com con un anticipo di almeno 7 giorni 
lavorativi rispetto alla data dell’evento scelto. Per eventuali disdette pervenute successivamente a tale limite, l’Azienda si riserva di inviare 
all’iscritto fattura per un importo pari a 150 euro come parziale rimborso per le spese sostenute.

PER OGNI CORSO SONO DISPONIBILI SOLO 30 POSTI!*
* Le iscrizioni sono riservate esclusivamente a medici e collaboratori commerciali. 

Visto il numero limitato di posti a disposizione non saranno accettati accompagnatori.

Bioteck®  è un’azienda italiana, leader nella produzione e sviluppo di sostituti ossei 
e tissutali per la chirurgia rigenerativa in ambito ortopedico, neurochirurgico e 
oromaxillo-facciale. Quest’anno Bioteck® compie 25 anni, un traguardo importante che 
pone le sue radici in Zymo-Teck®, l’esclusivo processo di deantigenazione enzimatica 
dei tessuti di origine animale che ha ridefinito gli standard di qualità di innesti ossei 
e membrane di origine eterologa. Orgogliosa delle caratteristiche uniche dei suoi 
biomateriali e della loro efficacia clinica, Bioteck®  promuove la condivisione del sapere 
clinico/scientifico sulla medicina rigenerativa e sui propri dispositivi medici attraverso 
la Bioteck Academy. I corsi erogati presso la sede produttiva di Riva presso Chieri, 
rappresentano la sintesi delle attività formative dell’Academy e della politica di porte 
aperte dell’Azienda che, unica nel panorama europeo, rende visibile il proprio processo 
produttivo ai medici e partner commerciali degli oltre 60 Paesi in cui è presente.

Il corso che vi presentiamo oggi ha l’obiettivo di illustrare le caratteristiche tecnologiche 
e le applicazioni cliniche delle diverse linee di prodotto sviluppate dall’Azienda, oltre a 
dare la possibilità ai corsisti di condividere le proprie esperienze chirurgiche. I nostri 
ospiti avranno la possibilità di osservare direttamente le diverse fasi della produzione 
dei nostri dispositivi medici di origine biologica: dalla materia prima fino all’ottenimento 
del prodotto finito, passando anche attraverso i laboratori dove vengono effettuati i 
rigorosi controlli di qualità volti a garantire a chirurghi e pazienti i più elevati standard 
di sicurezza ed efficacia. 
Inoltre sarà possibile cogliere le evidenze di efficacia e i razionali per la scelta dei 
biomateriali Bioteck® nei diversi contesti chirurgici grazie all’accurato focus clinico 
tenuto dal Dott. Massimo Buda, specialista in tecnologie digitali applicate alla chirurgia 
rigenerativa ed implantoprotesica. È autore di numerose pubblicazioni su riviste di 
settore nazionali ed internazionali.

* Il pernottamento in camera DUS per la notte tra i due giorni dell’evento, presso Hotel convenzionato, è offerto 
da Bioteck S.p.A. Vedere dettagli e condizioni nelle sezioni “Infopratiche” e “Modulo di iscrizione” che le sarà 
consegnato se di suo interesse partecipare.
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